
 
 

PON : DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
 
Prot. n. (vedi segnatura)                   Tolmezzo (vedi segnatura) 
 
Codice CUP: B34C16000040006 
Codice CIG:  ZDC234E4BF 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA PER 
 LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ MA NON E’ LA SCUOLA “  SU FINANZIAMENTI PON FSE  
 

Fondi Strutturali  Europei –Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso Programma Operativo Nazionale “Inclusione 
sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”  

  codice identificativo progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-23 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 
marzo 1997, n.59 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 
50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO  Il D.I. 44/2001; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso prot. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al 
disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 2014-2020.  

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 
Annuale e. f. 2018 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio mensa per gli allievi 
partecipanti a n. 3 moduli del Progetto “Ma non è la scuola” ( Gioco e 
abilità – English Summer- Facciamo squadra) al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività; 
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RILEVATA 

la non presenza di Convenzioni attive in CONSIP, aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura. Le Convenzioni attive 

presenti non contemplano infatti un servizio mensa effettuato presso I locali 

scolastici; 

TENUTO CONTO che l’importo  della fornitura pari a € 2.100,00 è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 36, comma 2,  lettera a) del d.lgs n. 50/2016  come modificato dal 
D.Leg.vo 56/2017e dell’ art. 34 del D.I. N. 44/2001;  

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo 
Annuale e. f. 2018 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve 
riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo 
affidamento per il medesimo periodo 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 e 83 del decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

PRESO ATTO  che la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.di Reggio 
Emilia fornisce attualmente  il servizio di mensa scolastica agli studenti 
dell’istituto comprensivo e che la struttura è all’interno dell’edificio scolastico 
della scuola, consentendo agli studenti di consumare pasti caldi e confezionati 
al momento 

VISTO  che è ritenuto idoneo il preventivo di spesa  presentato, a seguito nostra 
richiesta  con allegato il documento riportante “Condizioni particolari”   della 
ditta  CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c  assunto al prot. n. 
3215/C14 del 02/05/2018 

 
Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta CIR 

FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c con sede in Reggio Emilia Via Nobel n.19   
     P.I. 00464110352 per la fornitura del servizio mensa ,presso i locali scolastici della Scuola Media 

Statale  siti in Via C. Battisti n. 10, atto a garantire la realizzazione di n. 3 moduli del Progetto “Ma 
non è la scuola” ai  sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 50/2016 e ai sensi art. 34 D.I.44/2001 
tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 2.100,00 (duemilacento/00) iva inclusa inferiore a 

quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di 
“affidamento diretto” e somma inferiore al limite di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e 83  del D. Leg.vo 50/2016; 
c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per l’acquisizione delle 
forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 
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2. di indicare il CIG: ZDC234E4BF relativo  alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’acquisto;  

 
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 2.019,23 (duemiladiciannove/23) e  

IVA 4% €  80.77 (ottanta/77) a carico del Programma Annuale e.f. 2018 - Progetto 18  PON - 
FSNR“ MA NON E’ LA SCUOLA; 

 
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore TIZIANA D'AGARO; 
 
 
 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Firmato digitalmente 

         TIZIANA D'AGARO 

Firmato digitalmente da
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